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1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

 

Gli obiettivi specifici del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia vengono 

raggiunti attraverso 360 Crediti Formativi Universitari (CFU) complessivi, articolati su sei anni di 
corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative pratiche volte alla maturazione di 

specifiche capacità professionali (CFU professionalizzanti). Ad ogni CFU corrisponde un 
impegno-studente di 25 ore, di cui di norma non più di 12 ore di didattica frontale. Ad ogni CFU 

professionalizzante corrispondono 25 ore di lavoro per studente, di cui almeno 20 ore svolte 
con guida del docente.  

I Requisiti e le modalità di accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia sono disciplinati da Leggi e Normative Ministeriali in ambito nazionale. 
Gli obiettivi formativi ed il progetto didattico del CdS sono condivisi con i Presidenti dei Corsi di 

Studio di Medicina e Chirurgia di altri 50 CdS italiani attraverso la Conferenza Permanente dei 
Presidenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, la quale si riunisce in maniera regolare ed 

attua progetti condivisi di miglioramento correlati all’erogazione della didattica, alla 
omogeneizzazione dei crediti e dei contenuti e alla valutazione certificativa (core curriculum, 

progress test, attività formativa professionalizzante).  
Durante l'anno 2016 il Presidente del CdS coadiuvato dai rappresentanti del Gruppo Qualità ha 

organizzato colloqui ed incontri con il Presidente dell'Ordine dei Medici e con il Direttore 
Sanitario dell'ASUR Marche in occasione anche delle visite CEV alle quali gli stessi sono stati 
invitati. In particolare durante gli incontri sono state esplorate alcune possibili azioni di 

miglioramento del percorso formativo del CdLMCU in Medicina e Chirurgia che, alla luce anche 
dei recenti cambiamenti approvati (incremento ore/CFU nelle diverse attività) e della necessità di 

adeguarsi alle normative europee e uniformarsi agli altri CdS nazionali, così come condivisi nelle 
riunioni dei Presidenti dei CdS, permettessero di raggiungere un innalzamento dei livelli di 

qualità didattica già raggiunti. Nella riunione del 12 Ottobre 2016, anche a seguito delle 
osservazioni della CEV, è stato approvato dal Consiglio di Corso di Studi l’istituzione di un 
Comitato di Indirizzo permanente del quale facessero parte il Presidente del CdL, il Gruppo AQ 

del CdS, i Presidenti degli Ordini dei Medici, una rappresentanza dei medici di base (nelle 
persone di quelli già impegnati nella attività di docenza nel Corso di Studi), una rappresentanza 

dei pazienti espressa dalle associazioni di tutela (es. Tribunale del malato) e da un 
rappresentante della Regione Marche Servizio Sanità. In considerazione di alcune criticità portate 

all'attenzione dai giovani laureati si è ritenuto opportuno inserire tra i componenti del Comitato 
stesso anche una rappresentanza di studenti iscritti a corsi post-laurea. Ciò al fine anche di 

acquisire le valutazioni sulle criticità riscontrate nelle attività pratiche svolte dopo l'acquisizione 
del titolo e della abilitazione alla professione. La prima riunione del Comitato di Indirizzo, in 
attesa delle nomine di tutti i rappresentanti, in composizione ristretta, è stata convocata per il 

giorno 28 giugno 2017. In tale riunione il Comitato di Indirizzo si è occupato, in particolare, 
della problematica dell'AFP, discutendo in merito all'ampliamento della rete formativa necessaria 

per garantire l’adeguato spazio clinico per la formazione del medico. Si è discusso inoltre della 
identificazione di indicatori di esito per i laureati che si confrontano con il mondo del lavoro. 

Nell'anno 2018 il Comitato di Indirizzo si è nuovamente riunito in una composizione integrata 
con i docenti rappresentanti dell'Osservatorio Regionale per la Formazione Specialistica, un 

rappresentante dei dottorandi tra quelli eletti in seno al Consiglio di Facoltà e un rappresentante 
degli specializzandi tra quelli eletti in seno al Consiglio di Facoltà. Durante l'incontro è stata 
illustrata la relazione sulla programmazione dell'attività didattica del CdS e sulle criticità da 

prendere in carico, già trasmessa con la convocazione. Durante l'incontro è stata illustrata, in 
un'ottica di miglioramento del percorso formativo, l'opportunità di richiedere ai medici di base, 

presso cui viene svolta l'AFP, di esprimere in aggiunta alla loro valutazione fatta in qualità di 
tutor, eventuali suggerimenti per approfondire ulteriormente le conoscenze relative a specifici 

ambiti dell'attività professionalizzante. Nella stessa occasione, è stato illustrato il nuovo 
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percorso dell’AFP e del suo espletamento nell’ambito di una rete formativa regionale. La stessa è 
stata già allargata nell'a.a. 2017/2018, ed è previsto un ulteriore allargamento per l’aa 2018-

19.  
In sintesi, i principali mutamenti intercorsi dal precedente riesame ciclico possono essere così 
riassunti: 

 

1. Didattica frontale: recepimento della necessità di inserire negli ordinamenti contenuti 

didattici relativi alla medicina di genere e alla terapia del dolore e cure palliative in 

accordo con quanto concordato nella Conferenza Permanente. Modifica della 

denominazione del CI ‘Clinica Cardio Vascolare e Polmonare’ in ‘Clinica Vascolare e 

Geriatria’ come richiesto dal docente del modulo di geriatria. Modifica della 

denominazione del Modulo ‘Microbiologia clinica e Miceti’ in ‘Microbiologia Speciale’ del 

CI Microbiologia come richiesto dai docenti.  Devono ancora essere prese in carico e 

valutate le richieste pervenute dai docenti dei SSD BIO/09 Fisiologia e MED/10 Malattie 

dell’apparato Respiratorio di rivedere la collocazione nel piano di studi dei relativi 

insegnamenti tra anni di corso e/o corsi integrati. Presa in carico della raccomandazione 

AQ5.B.3 dell’ANVUR relativa alla coerenza fra insegnamenti e risultati di apprendimento 

previsti dal CdS come riportati nel Quadro A4.b della scheda SUA  

2. Attività Formativa Professionalizzante: la necessità di una riorganizzazione dell’attività 

formativa professionalizzante, già pianificata nel 2015, proveniva dai suggerimenti degli 

studenti e dei docenti che avevano sollevato la problematica del numero eccessivo di 

studenti presenti contemporaneamente nello stesso reparto e della conseguente 

difficoltà di raggiungere gli obiettivi formativi professionalizzanti e dal confronto con i 

CdS di altri Atenei effettuato attraverso la partecipazione ai lavori della Conferenza 

Permanente. Inoltre tale attività era precedentemente programmata su 10 ore x CFU da 

effettuarsi sotto la guida di un tutor ed è stato necessario procedere alla normativa 

europea prevedendo 20 ore x CFU. La riorganizzazione ha implicato un enorme lavoro 

organizzativo, una necessità di pianificare in maniera integrata di tutte le attività del CdS 

ed un ampliamento della rete formativa. La riprogrammazione ha anche preso in carico 

una migliore articolazione e indicazione delle competenze da acquisire attraverso 

l’attività formativa professionalizzante come anche richiesto nella raccomandazione 

AQ5.B.3 dell’ANVUR 

3. Attività Didattica Elettiva La revisione di questa attività nasce principalmente dalla 

necessità di adeguarsi alla normativa UE con l’attribuzione di 20 ore x CFU. Nasce inoltre 

dalla necessità di affrontare temi inseriti più recentemente nel core curriculum quali la 

medicina di genere e la terapia del dolore e cure palliative. Sono in fase di definizione 

anche le schede di insegnamento relative alle diverse ADE offerte che dettaglino le 

competenze disciplinari e trasversali che devono essere raggiunte 

4. Definizione dei criteri per l’attribuzione del voto di Laurea. La revisione è stata effettuata 

di concerto con la Conferenza Permanente al fine di uniformare le modalità di 

attribuzione del voto in tutti gli Atenei. 

5. Pianificazione del percorso Laurea Abilitante. La pianificazione del percorso è in fase di 

implementazione in stretta collaborazione con Conferenza Permanente dei Presidenti dei 
Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia   
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1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

La individuazione dei problemi e delle loro cause e la pianificazione delle azioni di 
miglioramento e la attuazione e valutazione delle soluzioni individuate rappresentano dei 

momenti critici nella implementazione del Sistema Qualità.  
Il gruppo del riesame ha un ruolo fondamentale in questo processo in quanto deve prendere in 
carico gli indicatori ed effettuare analisi mirate a far emergere le cause di criticità. Per fare 

questo ci si avvale degli indicatori di qualità dell’offerta formativa, dei giudizi espressi dagli 
studenti e dai laureati, delle richieste/pareri espressi dai rappresentanti degli studenti e dei 

docenti e dalla relazione annuale della Commissione Paritetica.  
La visita ANVUR ha evidenziato come il Gruppo del riesame non abbia proceduto in modo 

efficace alla individuazione e alla analisi delle cause dei problemi e delle criticità 
(Raccomandazione AQ5.C.2) e alla valutazione del grado di realizzazione attraverso anche la 

individuazione di indicatori di successo delle azioni proposte (Raccomandazione AQ5.C.4)     
A seguito della visita ANVUR il Presidente e il Gruppo del Riesame hanno cercato di coinvolgere 
maggiormente il corpo docente, riproponendo, in più occasioni, nei CCdS, nelle riunioni della 

Commissione Tecnico Pedagogica e nelle riunioni del Comitato di Indirizzo alcuni indicatori che, 
a loro giudizio, risultavano problematici. Sono state inoltre presentate ripetutamente 

problematiche obiettive relative alla programmazione annuale del CdS sollevate dagli studenti, 
dai docenti e dagli Uffici amministrativi.  

Per quanto riguarda la didattica frontale la principale criticità identificata è stata quella di 
assicurare la coerenza fra gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento indicati 

nell’ordinamento didattico e previsti dal CdS. Per risolvere alcune delle criticità in quest’area si è 
proceduto a ricollocare gli obiettivi di apprendimento relativi ai primi due descrittori di Dublino 
nell’ area delle scienze di base e precliniche, collocata principalmente nei primi cinque semestri 

dal I al III anno e in un’area delle scienze cliniche collocata nei restanti 7 semestri a partire dal II 
semestre del III anno. Una seconda criticità più volte segnalata dagli studenti e dalla quale è 

scaturita una raccomandazione della CEV riguarda la esigenza di una maggiore integrazione 
didattica longitudinale e trasversale dei corsi integrati e dei moduli didattici e di eliminare 

ingiustificate duplicazioni nei programmi. Per raggiungere questo obiettivo di miglioramento si 
è proceduto a rimodulare tutti i programmi di insegnamento utilizzando un format coerente con 
i descrittori di Dublino come tappa iniziale per un confronto con i docenti e fra i docenti e gli 

studenti. Alla Commissione Tecnico-Pedagogica composta da 12 referenti di semestre (2 per 
ogni anno) è stato affidato l’incarico di condividere con i Coordinatori di Corso Integrato i testi 

dei programmi di insegnamento dei vari anni di corso. Nelle riunioni della CTP, come desumibili 
dai relativi verbali, sono stati identificati prioritariamente alcuni progetti di integrazione verticale 

riguardanti la Chirurgia, l’Immunologia e la Cardiologia. I progetti di integrazione orizzontale 
nell’ambito dello stesso anno di corso hanno riguardato Istologia- Anatomia Umana Normale, i 

SSD BIO10 e BIO13 e la Patologia Generale-Semeiotica e Metodologia Clinica – Patologia Medica 
e Chirurgia. E’ stato inoltre concordato un approccio condiviso fra la Clinica Medica e la Clinica 
Chirurgica (VI anno) per la identificazione di problemi clinici comuni all’area medica e chirurgica 

da affrontare in maniera integrata. 
Sono state iniziate interazioni con i docenti di specifici moduli e CI (Otorinolaringoiatria e 

Ostetricia e Ginecologia) al fine di ridurre ridondanze nei programmi e di adattare gli stessi al 
numero di CFU assegnati facendo riferimento ad un core curriculum. Per facilitare questo 

approccio, nell’aa 2017-18, è stato reso disponibile a tutti i docenti il core curriculum approvato 
dalla Conferenza Permanente. 

E’ stato inoltre dato mandato alla Commissione AFP di inserire nel sito, la scheda insegnamento 
relativa alla Attività Formativa Professionalizzante che deve dettagliare le competenze che 
devono essere raggiunte. 

L’Attività Formativa Professionalizzante è stata completamente rivista e la nuova organizzazione 
è stata approvata nel CCdS del 12 Ottobre 2016. Per raggiungere questo obiettivo è stata 

nominata una Commissione AFP che ha lavorato in stretta collaborazione con il Presidente, con 
la Segreteria di Presidenza e con i rappresentanti degli studenti per la pianificazione del 
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progetto e per la sua attuazione. Si è trattato di un processo estremamente complesso dal 
momento che è stato necessario, contemporaneamente, adeguare il numero di ore 

programmate/CFU che è passato da 10 a 25, prendere in carico diverse corti di studenti e 
identificare le strutture idonee per far svolgere l’attività. La problematica della AFP e del suo 
percorso è stata ripetutamente oggetto di discussione in diversi CCdS e in riunioni all’interno del 

Gruppo AFP e nell’ambito del Comitato di Indirizzo. Le principali novità hanno riguardato la 
diversa suddivisione dei CFU negli anni di corso. Si è scelto di iniziare già dal primo anno con il 

‘saper fare’ relativo al Primo Soccorso, ai Laboratori delle scienze di base e all’area della 
nutrizione. Si è cercato inoltre di seguire un percorso temporale che permetta allo studente di 

acquisire in contemporanea o in stretto rapporto temporale le conoscenze e competenze relative 
alle diverse attività, integrandole. Le attività professionalizzanti si avvalgono di tirocini in corsia 

ed in ‘ Skill Lab’ dove gli studenti possono acquisire pratica su manovre invasive o che 
necessitino di specifici supporti. Il progetto ‘skill lab’ è in fase di realizzazione essendo stati 
identificati, nell’anno 2018, gli spazi ed essendo disponibile il supporto economico. Il progetto è 

stato approvato dal CCdS e dal CdF. La frequenza nelle strutture cliniche è stata resa possibile 
attraverso l’ampliamento della rete formativa che include, al momento, numerose strutture 

sanitarie della Regione Marche. Le principali criticità riscontrate fin dalla prima fase di 
implementazione sono state: preparazione dell’orario didattico per avere, in tempi utili in 

quadro completo delle attività dei gruppi di studenti e identificazione dei tutor che, nelle sedi 
periferiche, si facciano carico degli studenti e si rendano garanti delle attività svolte dagli stessi. 

E’ stata pianificata la raccolta in modalità informatica delle opinioni degli studenti relativa alla 
AFP al fine di pianificare eventuali azioni di miglioramento. 
L’Attività Didattica Elettiva è stata riprogrammata in primo luogo per ottemperare alla normativa 

europea che prevede la pianificazione su 25 ore/CFU. E’ stata inoltre affrontata la necessità di 
inserire in tale attività temi recentemente identificati dalla Conferenza permanente come parte 

del curriculum formativo e come ampliamento di alcune tematiche già inserite nei programmi 
degli insegnamenti. In particolare si è rivolta l’attenzione alla Medicina di genere e alla terapia 

del dolore e cure palliative. Il CdS ha provveduto a nominare una commissione all’interno della 
CTP finalizzata ad avanzare proposte per la nuova programmazione. A seguito di alcuni 

suggerimenti forniti dai membri della commissione, la quale peraltro che non ha prodotto un 
documento finale, si è deciso di attivare, nell’anno 2017-18, in via sperimentale, la erogazione 
di una ADE su 20 ore/CFU che prevede una fase in aula, una fase di lavoro in gruppi con il 

supporto del tutor ed una ultima fase in aula. La soddisfazione circa la nuova tipologia adottata 
è stata raccolta attraverso un breve questionario rivolto agli studenti che avevano partecipato e 

al docente che la aveva programmata. Come conseguenza dei giudizi positivi ricevuti si è 
proceduto a rimodulare l’attività ADE per l’anno 2018-19 in termini di contenuti e di modalità di 

erogazione. Tutti i docenti coinvolti negli anni precedenti hanno partecipato ad una riunione 
nella quale il Presidente ha illustrato le problematiche e evidenziato le modalità di erogazione. 
Per la prima volta è stato pianificato l’uso di una piattaforma ‘moodle’. I risultati potranno 

essere valutati alla fine del secondo semestre dell’a.a. 2018-19.     
   

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 

Obiettivo 1.1 Mantenere la partecipazione ai programmi e alle attività della Conferenza 
Permanente al fine di garantire le esigenze di omogeneità a livello nazionale ed europeo. 
Migliorare il confronto con i vari attori della sanità del territorio che sono parte del Comitato di 

Indirizzo. In particolare si ravvisa la necessità di una interazione con la Medicina del territorio 
attraverso i presidenti degli Ordini dei Medici in vista della attuazione del percorso della Laurea 

Abilitante e con l’ASUR Marche per facilitare l’inserimento degli studenti nella rete della attività 
professionalizzante. Il percorso può essere incentivato attraverso la organizzazione di incontri 

con gli ordini dei Medici finalizzati alla Presentazione del Percorso della Laurea abilitante e 
attraverso la organizzazione, in collaborazione con gli stessi, di corsi di formazione per tutor. Il 

CCdS ha identificato un gruppo di docenti che avrà l’incarico di facilitare il percorso della laurea 
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abilitante attraverso la interazione con le parti sociali. Eventuali azioni migliorative del percorso 
formativo possono essere prese in carico a partire dai suggerimenti dei medici di base nei cui 

studi gli studenti acquisiscono, al momento, i CFU per il tirocinio professionalizzante. Ulteriori 
azioni di miglioramento a sviluppo pluriennale riguarderanno la facilitazione dei rapporti 
attraverso una semplificazione delle pratiche burocratico-amministrative gestite dall’Ufficio 

Sanità dell’Università e dalle Direzioni Mediche e dai Medici Competenti delle Strutture sanitarie 
presso le quali gli studenti effettuano i tirocini.   La interazione può essere incentivata attraverso 

una programmazione preventiva degli incontri del comitato di indirizzo da effettuarsi all’inizio 
dell’anno e dal favorire modalità di interscambio più consone ai tempi moderni che prendano in 

considerazione modalità telematiche da utilizzarsi fra gruppi omogenei. Ulteriori azioni di 
miglioramento riguardano la presa in carico delle segnalazioni derivanti dalla visita ANVUR 

relative all’indicatore AQ5.a ed in particolare la modifica dei Quadri A1 e A2 della scheda SUA 
per quanto riguarda in particolare la necessità di esplicitare meglio la posizione del CdS nella 
ricognizione delle esigenze della formazione e le funzioni in un contesto di lavoro, le 

competenze associate alla funzione e gli sbocchi professionali o di ulteriore formazione. Come 
precedentemente discusso devono essere identificati gli indicatori utili al miglioramento del 

percorso formativo che devono essere correttamente descritti in modo tale da consentire un 
oggettivo riscontro della efficacia dell’intervento (Raccomandazione AQ5.C.4 dell’ANVUR) 

 
Obiettivo 1.2. Portare a termine l’azione di miglioramento relativa alla coerenza fra 

insegnamenti e risultati di apprendimento attesi in particolare per quanto riguarda il 
completamento delle schede di insegnamento dando risalto alla integrazione orizzontale nei 
corsi integrati e ed eliminando ingiustificate duplicazioni e alle schede relative ai tirocini 

(Raccomandazione AQ5.B.3 ANVUR). Il processo è stato avviato con il coinvolgimento della CTP, 
dei coordinatori di CI, del Gruppo Qualità e del Gruppo AFP. Alcuni risultati sono stati raggiunti 

per quanto riguarda un miglior dettaglio dei programmi di insegnamento, e una riduzione delle 
sovrapposizione e duplicazioni mantenendo la trattazione degli argomenti del core curriculum e 

dando risalto nei programmi ad alcuni argomenti inseriti più recentemente. Il NdV nell’Audit 
effettuato in data 11/5/2018 evidenzia la necessità di un’azione più incisiva in merito alla 

raccomandazione AQ5.B.3 in particolare raccomanda un coinvolgimento più esteso di tutte le 
strutture coinvolte nella progettazione ed erogazione della didattica. Evidenzia anche 
l’opportunità di una maggiore stabilità e continuità delle azioni di coordinamento fra i soggetti 

che, all’interno della Facoltà sono coinvolti nel processo di Assicurazione della Qualità. Fra le 
azioni di miglioramento da prevedere a breve scadenza devono essere inserite la valutazione 

analitica delle criticità e delle cause da parte del gruppo del riesame, la accurata descrizione 
delle azioni correttive e gli indicatori di successo che consentano un oggettivo riscontro della 

efficacia dell’intervento (raccomandazione AQ5.C.4 ANVUR) 
 
Obiettivo 1.3.  Completare il percorso della AFP risolvendo le criticità legate alla progettazione 

della stessa in termini orari e di strutture e integrandola, nell’orario didattico, con l’attività 
frontale e con l’attività ADE al fine di risolvere il problema della sovrapposizione delle attività 

che si è realizzato nell’a.a. 2017-18. Pianificare accuratamente i periodi di AFP, la modalità degli 
eventuali recuperi e quelle di valutazione certificativa dell’attività stessa.  

Prendere in carico del valutazioni degli studenti relative a tale attività e ottenute con sistema 
informatico e progettare e pianificare azioni di miglioramento per risolvere le criticità riscontrate 

individuando indicatori che consentano un oggettivo riscontro della efficacia dell’intervento.  
 
Obiettivo 1.4. Pianificare la modalità di erogazione della didattica elettiva attraverso una 

interazione con la didattica frontale e AFP, incentivando modalità e-learning. Identificare 
indicatori atti ad evidenziare eventuali criticità e a ottenere un riscontro dell’efficacia 

dell’intervento.   
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2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

 

Il CdS in Medicina e Chirurgia è a numero programmato a livello Nazionale. L’ammissione al CdS 

è condizionata al superamento di un Test nazionale e all’inserimento in graduatorie che sono 
soggette a vari scorrimenti. Il potenziale formativo della Facoltà è commisurato alle risorse 

umane e a quelle strutturali e logistiche inclusa la possibilità di accedere alle strutture sanitarie 
per la parte professionalizzante. Il numero degli studenti ammissibili è definito annualmente 

con decreto del MIUR tenendo conto del potenziale formativo dichiarato dall’Ateneo. La prova di 
ammissione, negli anni, è stata oggetto di numerosi ricorsi che hanno costretto gli Atenei ad 

iscrivere studenti in numero ben superiore al potenziale formativo dichiarato pur mantenendo 
gli stessi requisiti di erogazione della didattica e di valutazione della stessa da parte degli 
studenti. Il CdS è stato costretto a riprogrammare le proprie attività relative in particolare al I 

anno per prendere in carico il numero eccessivo di studenti e l’estremo ritardo con il quale una 
parte degli stessi è stato iscritto come conseguenza degli scorrimenti e dei ricorsi. Nel CCdS del 

12/10/2016 sono riportate le problematiche della gestione degli studenti iscritti al I anno corte 
2014-15 e i grafici della percentuale di superamento degli esami del primo anno in accordo con 

la data di immatricolazione. I grafici evidenziano un ritardo nel superamento degli esami e nel 
voto conseguito, direttamente correlato alla data di immatricolazione. Le problematiche 

correlate al numero eccessivo di studenti si sono rivelate particolarmente acute quando gli 
studenti hanno iniziato il loro percorso professionalizzante. Le modifiche della normativa che 
regola l’accesso a Medicina ha fatto sì che negli anni non fosse più contemplato un punteggio 

minimo da raggiungere nella prova di ammissione. Pertanto le modalità di verifica del possesso 
o dell’acquisizione di una adeguata preparazione iniziale sono state normate dal regolamento 

del CdS all’art. 33. Contemporaneamente sono state pianificati corsi in modalità moodle e 
attività di recupero per quegli studenti ai quali fossero stati assegnati obblighi formativi 

aggiuntivi. Corsi di preparazione alle prove di ammissione vengono anche organizzati dalle 
rappresentanze studentesche e tenuti da alcuni docenti della Facoltà. 

Uno degli obiettivi che il CdS si era dato utilizzando come indicatore la rilevazione dei dati delle 
carriere degli studenti era quello di ridurre il numero di anni necessari al conseguimento della 
Laurea. La Segreteria Studenti ha messo a disposizione del CdS la situazione degli studenti 

iscritti al 30 Settembre 2016. E’ stato evidenziato un numero elevato di studenti iscritti al III 
anno fuori corso per non aver superato l’esame di Fisiologia. La problematica è stata presa in 

carico dalla CTP e dal Gruppo del Riesame e discussa nel CdS del 20/2/2017. In tale occasione è 
stata approvata una modifica al regolamento didattico che ha portato alla abolizione, a.a. 2017-

18, del blocco precedentemente presente alla iscrizione al IV anno senza aver superato l’esame 
di Fisiologia pur mantenendo la propedeuticità per l’esame di Patologia Generale. Il 

mantenimento della propedeuticità assicurerà che gli studenti non arrivino al triennio clinico 
senza aver superato gli esami fondamentali della delle scienze di base. Il CdS sarà chiamato, nei 
prossimi anni, a valutare il beneficio della riduzione del numero di studenti fuori corso derivato 

dalla abolizione del blocco di Fisiologia a fronte della necessità di assicurare agli stessi un 
percorso professionalizzante che, in questo momento, non prevede alcuna limitazione legata al 

superamento degli esami. Il percorso della Laurea abilitante, recentemente approvato, implica 
che gli studenti possano cominciare il percorso al V anno solo avendo superato tutti gli esami 

del IV anno con una riserva sulla interpretazione del termine ‘esami fondamentali’ inserito nel 
decreto. Sarà necessario procedere ad un adeguamento della pianificazione delle attività dei 
gruppi coinvolti nella AFP, delle abilità da conseguire e della tempistica delle stesse tenendo in 

conto contemporaneamente le carriere degli studenti e le possibilità di attività di recupero. 
Sono state apportate modifiche al Regolamento per favorire la mobilità studentesca non solo 

attraverso i progetti Erasmus, che hanno visto comunque un sostanziale incremento di studenti, 
passati da 12 nel 2016-17 a 26 nel 2017-18, grazie all’ampliamento delle sedi ma anche 
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attraverso la possibilità di acquisire CFU formativi all’Estero, particolarmente legati alla 
acquisizione degli stessi per la preparazione della tesi o per internati elettivi. Queste modifiche 

hanno richiesto un grande sforzo organizzativo e amministrativo a fronte di una grande rigidità 
ordinamentale ma hanno messo gli studenti nelle condizioni di poter partecipare a eventuali 
bandi messi a disposizione dall’Ateneo.  

Come richiesto ripetutamente dagli studenti è stato pianificato un percorso di ‘frequenza 
volontaria’ all’interno di Unità Operative Complesse dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona e di 

Altri Presidi ospedalieri sui quali insiste la formazione del CdS al fine di permettere agli studenti 
di accedere a periodi di frequenza volontaria di ‘orientamento’ o finalizzata alla ‘preparazione 

della tesi’. Questo ha permesso di ufficializzare e rendere visibili percorsi effettuati dagli 
studenti che potrebbero essere considerati come ‘attività aggiuntive’ nel raggiungimento della 

votazione finale per l’esame di Laurea. 
Le modalità per il voto di Laurea sono state anch’esse discusse in accordo con quanto discusso e 
approvato nella Conferenza Permanente e sono definite nel regolamento del CdS 

E’ stata riprogrammata tutta l’attività AFP nell’ottica della aderenza alla Normativa Europea e di 
quanto discusso e indicato dalla Conferenza Permanente. Sono in fase di implementazione le 

modifiche resesi necessarie a fronte delle valutazioni degli studenti e della introduzione della 
laurea abilitante. 

E’ stata riprogrammata la Attività Didattica Elettiva sia per quanto riguarda il numero di ore/CFU 
che per la modalità di erogazione della stessa, che prevede anche una modalità telematica e per 

i contenuti con l’inserimento di alcune tematiche che sono entrate a far parte solo recentemente 
del core curriculum condiviso dalla Conferenza Permanente. 

  

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Nella progettazione attuale che deriva da numerose azioni di miglioramento messe in atto a 
seguito di criticità emerse, anche se non sempre correttamente descritte, lo studente accede al 

CdS attraverso un test Nazionale. L’Ateneo Organizza annualmente, abitualmente nel mese di 
Febbraio, settimane di orientamento per gli studenti delle scuole superiori durante le quali 

vengono illustrate del caratteristiche dei corsi di studio. Il fine principale è quello di favorire la 
consapevolezza delle scelte da parte degli studenti La Facoltà favorisce corsi organizzati da 

Organizzazioni studentesche e dai docenti, finalizzati a facilitare il superamento del test di 
accesso a Medicina. Una volta che gli studenti abbiano superato il test di accesso vengono 
messe in atto modalità di assolvimento degli OFA utilizzando modalità e-learning su 

piattaforma moodle. La verifica dell’avvenuto recupero avviene attraverso il monitoraggio del 
superamento degli esami e della acquisizione dei CFU alla fine del primo anno. Gli orari delle 

attività didattiche sono resi disponibili agli studenti all’inizio di ogni semestre. Modifiche 
nell’orario di svolgimento delle lezioni sono comunicate preventivamente dai docenti e inserite, 

a cura della Presidenza, nella bacheca elettronica. Gli orari della attività AFP sono pubblicati 
come periodi nell’ambito del calendario didattico. E’ stata creata una pagina apposita sul sito 

della Facoltà alla quale gli studenti possono accedere per conoscere gli orari, la distribuzione dei 
gruppi, la tipologia delle skill assegnate. Possono inoltre avere tutte le informazioni necessarie 
per conoscere la pianificazione delle attività, le eventuali modalità di recupero e le modalità per 

l’esame.  
Lo studente può accedere alle schede di insegnamento, organizzate per corsi integrati, dove 

sono riportate non solo i contenuti del programma ma anche le modalità di esame e i criteri per 
l’attribuzione dei voti. E’ in fase di completamento il ‘syllabus’ che sostituisce le schede di 

insegnamento e nel quale sono riportate in maniera dettagliata per ogni CI e per ogni modulo 
dello stesso tutte le informazioni necessarie comprese le modalità di svolgimento delle verifiche 
intermedie e finali. I docenti sono incoraggiati a condividere con gli studenti e a comunicare 

anche verbalmente tali modalità. 
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Obiettivo 2.1: Per quanto riguarda la offerta degli OFA è necessario procedere quanto prima ad 

organizzare una serie di incontri tra i docenti titolari dei moduli oggetto di corsi OFA ed il 
referente del corso moodle al fine di condividere il format dei documenti, le modalità di 

inserimento e le procedure necessarie per la verifica della frequenza  
Obiettivo 2.2: Per quanto riguarda la somministrazione di corsi ADE in modalità e-learning su 

piattaforma moodle è necessario che i docenti ottengano un supporto per inserire il materiale, 
attivare le procedure necessarie per la verifica della frequenza e l’inserimento di modalità 

differenziate per i corsi offerti in condivisione con altri CdS 
Obiettivo 2.3: Per quanto riguarda la AFP è necessario inserire tutte le attività in un file che 
permetta la gestione combinata delle stesse in tempo reale, identificare personale a supporto di 

tale attività e a tempo pieno. Formare tutor attraverso corsi organizzati dalla Facoltà. Studiare 
sistemi di gratificazione per il personale non docente coinvolto. Migliorare il sistema di raccolta 

delle opinioni degli studenti. Organizzare un sistema di raccolta delle opinioni dei tutor 
prendendo in carica i loro suggerimenti migliorativi. Iniziare un percorso con la Medicina del 

territorio che dia supporto alle attività previste per il percorso abilitante.  
Obiettivo 2.4: Per quanto riguarda l’attività didattica frontale è necessario procedere nel 

percorso intrapreso di integrazione dei programmi e eliminazione delle ripetizioni pianificando 
incontri con la CTP, prendendo in carico le opinioni degli studenti e monitorando gli indicatori 
relativi 

Obiettivo 2.5: Continuare il processo intrapreso che mira a favorire l’ internazionalizzazione in 
particolare facilitando la acquisizione di CFU all’estero finalizzati alla preparazione della tesi.      
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3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

 

La nuova progettazione ed implementazione delle attività didattiche effettuata a seguito dei 

cambiamenti nella normativa e delle numerose criticità emerse, ha richiesto, nel passato 
triennio, un enorme impegno a fronte di una carenza di risorse umane e strutturali. La 

problematica ha riguardato in particolare la organizzazione della attività formativa 
professionalizzante e la scarsità di spazi da dedicare alla didattica frontale e pratica. Da un 

punto di vista amministrativo, benché, come riportato nella Scheda SUA, la struttura didattica di 
riferimento sia il Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari, i restanti tre Dipartimenti 

concorrono alla gestione del CdS. Nella pratica, in questi anni, la parte amministrativa è stata 
gestita attraverso la Segreteria di Presidenza, che ha curato la preparazione degli orari, ha 
mediato la assegnazione delle aule e si è fatta carico delle diverse incombenze legate alle 

continue scadenze. La necessità di avere spazi a disposizione per la AFP in particolare per i 
laboratori dedicati (skill lab) ha portato attraverso l’azione del Presidente e del Referente 

dell’AFP, con il supporto del Preside, ad identificare spazi da dedicare agli skill lab e ad 
individuare le risorse necessarie per le attrezzature da inserirvi.  Questa complessa struttura si 

avvale al momento di un unico tutor dedicato a tempo pieno. La carenza di tutor referenti è 
particolarmente sentita anche nelle attività in corsia dove gli stessi vengono identificati dai 

Direttori di Struttura Complessa Universitari e Ospedalieri fra i dirigenti in servizio. In 
considerazione del fatto che la AFP è articolata in skill che richiedono il raggiungimento di 
obiettivi didattici specifici il coordinatore di AFP ha messo in atto una serie di incontri mirati ad 

ottenere la omogeneizzazione delle attività e dei percorsi professionalizzanti offerti nelle 
diverse strutture. Esistono obiettive carenze di spazi ed in particolare di aule didattiche. Le 

carenze sono legate in parte alla ammissione al CdS di un numero elevato di studenti a seguito 
di ricorsi che ha causato una carenza di aule con capienza sufficiente in ottemperanza alle 

norme di sicurezza. Criticità derivano inoltre dalla necessità di limitare le attività ad alcune ore 
della giornata, in parte per indisponibilità dei docenti. La Presidenza ha provveduto a rimodulare 

gli orari didattici includendo anche le ore pomeridiane e dedicando il sabato alle attività di 
recupero.  
Le attrezzature non rappresentano, nelle opinioni degli studenti e dei laureati, una criticità, 

anche se alcune delle attrezzature si sono rivelate, negli anni obsolete.  
La questione del monitoraggio della presenza in aula degli studenti non è stata mai 

completamente risolta e non esistono sistemi informatici dedicati. La rilevazione delle presenze 
degli studenti è affidata ai singoli docenti che utilizzano metodiche di tipo tradizionale (appelli, 

fogli di firma). E’ inoltre affidata ai docenti la comunicazione alla Segreteria che lo studente non 
ha raggiunto la quota minima di presenze in aula per il singolo insegnamento. Il non 

raggiungimento di una singola frequenza implica l’iscrizione come ripetente. Per contro, la 
Presidenza, prendendo in carico le valutazioni degli studenti relative alla domanda n. 5 (gli orari 
di svolgimento di lezioni…. sono rispettati?) ha attivato un registro d’aula cartaceo nel quale i 

docenti appongono la propria firma. Non sono pianificate azioni finalizzate a verificare il 
raggiungimento dell’obiettivo.  

Sono state informatizzate tutte le attività legate alla iscrizione agli esami e alla verbalizzazione 
degli stessi. La bacheca on line offre agli studenti la possibilità di essere costantemente 

informati sulle novità e sui cambiamenti di orari. Attraverso la pagina AFP allestita nel sito della 
Facoltà vengono gestite le attività ad essa correlate. L’Ateneo ha messo a disposizione una 
piattaforma informatica (moodle) per la gestione del materiale didattico e per la erogazione 

della didattica. Il CdS ha pianificato per l’anno 2018-19 la erogazione di alcune attività 
didattiche elettive in modalità e-learning e sono già attivi corsi e-learning per le attività 

correlate agli OFA e alle attività di recupero per gli studenti immatricolati/iscritti con ritardo a 
seguito di sentenza o di scorrimento graduatorie.  
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Dalla lettura degli indicatori messi a disposizione dal CINECA si evince che la percentuale di 
docenti assunti a tempo indeterminato (indicatore iC19) è adeguata e che il 100% dei docenti di 

ruolo (iC08) appartiene ai SSD di riferimento. Per contro risulta molto elevato il rapporto 
studenti regolari/professori a tempo indeterminato (indicatore iC05) che evidenzia valori circa 
doppi rispetto alla media per area geografica e per atenei. L’indicatore evidenzia una carenza di 

personale docente che, probabilmente, è acuita anche dal fatto che la didattica del CdS viene 
erogata in un unico canale.  

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Come evidenziato precedentemente la gestione amministrativa del CdS si è rivelata, negli ultimi 
tre anni, particolarmente critica. L’unica unità di personale dedicato alla segreteria didattica ed 

amministrativa del corso, coordinata dal Responsabile della Segreteria di Presidenza, collabora 
con il Presidente del Corso ed il Coordinatore della AFP garantendo,  nel rispetto delle normative 

vigenti, il supporto agli Organi del Corso di studi ed alle diverse commissioni costituite e cura 
gli aspetti organizzativi necessari all’espletamento dell’attività didattica (definizione orari, 
attività elettive, attività formativa professionalizzante, modifiche ordinamenti, offerta formativa). 

La problematica amministrativa è diventata particolarmente grave nella fase di riorganizzazione 
della AFP a partire dall’a.a. 2017-18 tanto che il Presidente ha più volte segnalato in CCdS ed in 

CdF la necessità di avere a disposizione una unità di personale con specifica competenza nella 
progettazione e gestione dei sistemi informatici in aggiunta al personale già dedicato.  

La criticità legata agli spazi per le attività professionalizzanti in laboratorio (skill lab) è in fase di 
risoluzione a seguito della identificazione degli spazi, l’avvio della ristrutturazione e la 

identificazione dei fondi per le attrezzature gran parte dei quali derivano da un progetto di 
ricerca finanziato dall’Ateneo intitolato ‘Skill Lab’. Risultano ancora assolutamente carenti i tutor 
didattici a tempo pieno, al momento rappresentati da un’unica unità. Queste figure sono 

essenziali non solo per la erogazione della didattica professionalizzante ma anche per affiancare 
il coordinatore AFP nella organizzazione e pianificazione delle attività.  

La criticità legata alle aule didattiche per l’attività frontale non permette di modulare le attività in 
maniera perfettamente congruente con la pianificazione. La organizzazione attuale prevede che 

i diversi anni di corso alternino periodi di didattica frontale a periodi di attività 
professionalizzante. La alternanza dei periodi nei diversi anni permette una utilizzazione 

ottimale delle aule ma obbliga a pianificare i periodi stessi in accordo con la logistica e non con 
la progettazione didattica. Il termini di progettazione l’attività frontale dovrebbe essere seguita 
da quella professionalizzante in una sequenza logica di apprendimento. In termini pratici è stato 

necessario, in alcuni casi, far iniziare agli studenti la parte professionalizzante legata alle 
specialità mediche e chirurgiche prima che gli stessi avessero frequentato le lezioni.   

La criticità legata agli spazi didattici è aggravata dal fatto che per l’adeguamento alla normative 
UE e in accordo con la Conferenza permanente è stato necessario procedere ad una nuova 

programmazione dell’Attività Didattica Elettiva. Tale attività era precedentemente erogata in 
aula, a tutta la classe, sotto forma di Corsi Monografici da 10 ore/1CFU. La nuova 

programmazione è prevista su 20 ore e prevede una integrazione fra didattica frontale, studio 
guidato e elaborazione di un progetto. Su richiesta degli studenti che hanno partecipato alla 
riprogrammazione di tale attività con i docenti e tenendo conto delle segnalazioni degli stessi 

relative all’eccessivo carico didattico si è deciso di utilizzare metodi di e-learning su piattaforma 
moodle che permettessero una maggiore flessibilità temporale per gli studenti. Restano da 

chiarire le modalità di inserimento del materiale nella piattaforma e quelle di verifica della 
frequenza alle attività stesse. 

Non sono disponibili strumenti informatici di rilevamento delle presenze in aula mentre sono 
disponibili metodiche per il rilevamento della presenza dello studente all’interno della Facoltà ( 
badge). Non sono attivi meccanismi di controllo automatici per la verifica della effettiva 

presenza degli studenti e non è chiaramente definita la procedura da seguire se lo studente non 
raggiunge la frequenza in un singolo modulo di un CI o in un intero CI. Per la frequenza alla AFP 
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trattandosi di piccoli gruppi di studenti la rilevazione viene effettuata facilmente dal tutor 
responsabile che appone la propria firma e timbro su un apposito foglio e sul libretto dello 

studente. 
Non sono disponibili, al momento, strutture e servizi a disposizione degli studenti che 
frequentano i reparti (spazi, armadietti, spogliatoi) e non è previsto un sistema di fornitura e 

gestione degli indumenti (camici) che gli studenti indossano quando vanno a frequentare le 
strutture assistenziali. In vista della approvazione del percorso della Laurea Abilitante e dei 

rischi legati alla diffusione di agenti infettivi in ambiente ospedaliero sembra importante 
prevedere nel prossimo triennio misure condivise anche con gli altri CdS nazionali attraverso la 

Conferenza.    

 

 

3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 

Obiettivo 3.1: Incrementare il personale tecnico-amministrativo a supporto del CdS con 

l’inserimento di almeno una figura professionale dedicata con specifica competenza nella 
progettazione e gestione dei sistemi informatici. Devono anche essere studiati percorsi di 

armonizzazione delle diverse componenti amministrative, inclusa la Segreteria Studenti e 
l’Ufficio Sanità che possano lavorare insieme ai docenti per risolvere in tempi rapidi i problemi 

che insorgono nella gestione quotidiane delle attività. E’ inoltre auspicabile e necessario un 
potenziamento del personale dedicato alla segreteria del corso anche attraverso il 
coinvolgimento del personale tecnico/amministrativo che, nell’ambito del Dipartimento cui 

afferisce il Presidente del corso di studi, è preposto alla didattica   
Obiettivo 3.2: Portare a termine il progetto ‘skill lab’ e procedere al suo completo adeguamento 

in termini di spazi, strumentazione e risorse umane. Le azioni di miglioramento da 
intraprendere sono identificabili attraverso le criticità segnalate degli studenti nei questionari di 

valutazione per quanto riguarda la erogazione della didattica e dal coordinatore AFP e dai Tutor 
per quanto riguarda la progettazione. 

Obiettivo 3.3: Procedere all’adeguamento del rapporto studenti/docenti che risulta al momento, 
assolutamente sbilanciato prevedendo, fra le azioni di miglioramento, anche la fattibilità di 
sdoppiamento dei canali e l’inserimento di nuovi docenti. In particolare per l’inserimento di 

nuovi docenti è necessaria una attenta pianificazione da parte dei Dipartimenti e della Facoltà al 
fine di mantenere la qualificazione attuale del corpo docente nei settori scientifico/disciplinari 

(indicatore iC08) previsti per la didattica nel CdS. 
Obiettivo 3.4: Procedere alla implementazione nella didattica di metodiche innovative e 

tecnologie informatiche al fine di rispondere meglio alle esigenze degli studenti in termini di 
facilitazione dell’apprendimento e di disponibilità di materiale didattico.  
Obiettivo 3.5: Procedere ad una rivalutazione collegiale del regolamento didattico per una presa 

in carico delle criticità legate alla frequenza degli studenti alla didattica frontale. Il Cds deve 
confrontarsi con gli obblighi imposti dalla attuale normativa (la frequenza è obbligatoria), le 

modalità messe in atto per ottemperare a tale normativa dal CdS e dalla Facoltà e le sanzioni 
amministrative per gli studenti legate al non raggiungimento dell’obbligo di frequenza. In 

particolare è necessario identificare un percorso per gli studenti che non abbiano raggiunto la 
frequenza per uno o più corsi integrati, che non porti necessariamente ad una iscrizione fuori 

corso. La identificazioni di percorsi flessibili ed integrati rappresenta una delle azioni di 
miglioramento da effettuare nei prossimi tre anni.    
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4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

 

Nel CCdS dell’8 Ottobre 2015, al momento dell’insediamento del Consiglio di Corso di Studi, il 

Presidente eletto ha illustrato ai docenti l’organigramma di cui intendeva avvalersi per la 
gestione del CdS, modulato anche a seguito della Site Visit alla quale il CdS si è sottoposto 

nell’Aprile del 2014. Nella relazione finale era sottolineata, tra le criticità, la assenza di una 
Commissione Medical Education che avrebbe permesso, una volta insediata, di sfruttare appieno 

la disponibilità dei docenti e di creare una reale collegialità nella gestione del CdS. Nel CCdS del 
10 Dicembre 2015 è stata approvata la istituzione dei Coordinatori di Semestre e della 

Commissione Tecnico-Pedagogica. Sono stai anche dettagliati i numeri (12 referenti di semestre 
e 4 referenti di AFP) e i compiti delle figure coinvolte. In particolare il Coordinatore di Semestre 
doveva essere una figura ponte fra i coordinatori di corso integrato, gli studenti del semestre e 

la CTP. Al coordinatore di semestre competeva la supervisione alla compilazione del calendario 
analitico dei corsi, la analisi comparativa fra i diversi rappresentanti di semestre per evidenziare 

omissioni e/o ripetizioni, la valutazione dei contenuti e della progressione e la formulazione del 
core curriculum.  I compiti assegnati alla Commissione Tecnico –Pedagogica erano relativi alla 

pianificazione del curriculum, individuazione della Mission, Pianificazione e Coordinamento di 
tutte le istanze organizzative della didattica. Nella CTP erano previsti quattro referenti della 

Attività Formativa professionalizzante e anche i rappresentanti degli studenti. Negli anni la 
Segreteria di Presidenza si è fatta carico di preparare gli orari tenendo conto del calendario 
didattico e dei periodi da dedicare alla didattica frontale, alla AFP e alle ADE. Si è fatta inoltre 

carico di programmare la distribuzione temporale degli esami. Gli orari vengono proposti a 
docenti e studenti all’inizio del semestre e sono, appunto, articolati per semestre. I docenti 

rendono note le loro problematiche con la didattica frontale attraverso comunicazioni 
telefoniche e/o tramite e-mail alla segreteria di Presidenza. Secondo la procedura i docenti sono 

tenuti a comunicare per iscritto tramite apposito modulo, le variazioni degli orari delle lezioni 
che vengono poi comunicate tempestivamente agli studenti tramite la pubblicazione in bacheca. 

Gli studenti possono esporre le loro problematiche attraverso i rappresentanti degli studenti che 
se ne fanno portavoce nelle sedi istituzionali o direttamente al Presidente. Per le problematiche 
relative alla AFP è stato attivato un tickett elettronico che viene gestito direttamente dal 

Coordinatore della AFP. E’ stato inoltre aperto uno sportello telematico per facilitare le 
comunicazioni fra gli studenti e gli uffici preposti inerenti a problematiche/criticità, richieste di 

informazioni e segnalazioni di diverso tipo. 
Le opinioni degli studenti sono inoltrate dal Presidente, tramite la Segreteria di Presidenza, a 

tutti i docenti appena rese disponibili dal PQA. Sono anche rese disponibili ai rappresentanti 
degli studenti nel CCdS.  
           

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

La CTP si è riunita la prima volta in data 11.2.2016. Si sono discusse alcune problematiche già 

affrontate dalla Conferenza Permanente ed in particolare quelle relative al voto di Laurea. A tal 
fine si è nominata una sottocommissione costituita da 4 docenti e dai rappresentanti degli 

studenti e della quale faceva parte il Capo della Segreteria Studenti. I lavori della 
sottocommissione hanno portato alla redefinizione delle componenti che concorrono al voto 
finale di laurea che è stato approvato dal CCdS del 20 Giugno 2016 ed è entrato a far parte del 

Regolamento del CdS.  
Nella stessa riunione della CTP sono state prese in carico le procedure operative per la 

valutazione ed integrazione dei programmi dei corsi di insegnamento. In particolare alla CTP è 
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stato affidato il compito di verificare, in prima istanza, i contenuti dei programmi pubblicati sul 
sito della Facoltà, revisionarne i contenuti nell’ottica di una integrazione orizzontale nei 

semestri e di evidenziare eventuali criticità, ripetizioni o integrazioni. In una seconda fase si 
sarebbe proceduto ad una integrazione verticale nell’ottica anche dell’inserimento nella didattica 
frontale tradizionale di esperienze di problem solving e di ragionamento clinico. In particolare la 

CTP doveva finalizzare la propria attività al miglioramento della presentazione dei contenuti 
nelle sche di insegnamento e ad una maggior eintegrazione didattica longitudinale e trasversale 

dei corsi integrati e dei moduli didattici. Tale necessità era già emersa nei Rapporti di riesame 
annuale a partire dal 2013 e rappresentava una tappa essenziale nella organizzazione del CdS il 

quale aderiva ai lavori e alle proposte della Conferenza Permanente. In una riunione della CTP 
del 15 Giugno 2016 sono stati presi in carico i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.  

Nel verbale della riunione sono stati documentati risultati concreti assai modesti che hanno 
evidenziato la difficoltà di adottare un metodo di lavoro comune e condiviso e di identificare un 
percorso coerente con l’analisi dei dati, con gli indicatori di avanzamento dell’intervento e con 

gli indicatori di successo. Nel CdS del15 Giugno 2016 sono stati riproposti i temi discussi nella 
CTP e sono stati portati alla attenzione di tutti il percorso che si intendeva seguire. Nello stesso 

CCdS sono state portate alla attenzione di tutti i docenti le criticità legate alla tempistica della 
progettazione della nuova AFP e alla gestione della organizzazione degli studenti per tale 

attività. Nella stessa seduta si è proceduto a conferire alla Prof.ssa Erica Adrario l’incarico di 
referente della AFP con il compito di coordinare le attività del gruppo AFP nominato all’interno 

della CTP. Nel CCdS del 12 Ottobre 2016 è stata presentata ed approvata la nuova progettazione 
AFP. La visita ANVUR di Novembre 2016 ha evidenziato come, nonostante fosse documentabile 
lo sforzo fatto, non fossero ancora evidenti i risultati raggiunti.  Nell’anno 2017 la maggior 

parte degli sforzi si sono concentrati sulla AFP e sulla sua organizzazione che è risultata 
estremamente complessa ed articolata. Il percorso formativo della AFP, che ha preso in carico le 

valutazioni degli studenti e le criticità segnalate dagli stessi negli anni precedenti che 
riguardavano principalmente le strutture e la selezione dei tutor, è stato approvato dal CCdS nel 

febbraio 2017 Alla sua organizzazione ed implementazione hanno collaborato i docenti del 
Gruppo AFP ed in particolare il loro Coordinatore, i rappresentanti degli studenti, la Segreteria di 

Presidenza ed un dottorando con specifica expertise in sistemi informatici e con una 
approfondita conoscenza dell’ordinamento didattico. L’enorme sforzo fatto ha permesso di 
allargare la rete formativa per la didattica professionalizzante in corsia e di identificare spazi e 

strutture per gli skill lab che rappresentano una parte integrante della attività 
professionalizzante.  

Le opinioni degli studenti e dei laureati sono presi in carico dal CCdS e dai singoli docenti ai 
quali i risultati vengono tempestivamente inviati. E’ demandata ai Coordinatori di Corso 

Integrato la discussione con i titolari dei moduli finalizzata a identificare azioni di miglioramento 
che riguardino singole e specifiche criticità come ad esempio percentuali basse di soddisfazione 
per la domanda 2.  Le valutazioni relative alla AFP vengono rese note a tutti i docenti e prese in 

carico nelle riunioni del gruppo AFP. In alcune occasioni il CCdS ha demandato al Presidente 
l’attività di mediazione per risolvere criticità non risolvibili all’interno dei CI.       
 

 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 

Obiettivo 4.1:Dall’analisi della situazione che prende in carico le segnalazioni e raccomandazioni 
dell’ANVUR, le proposte e i suggerimenti della commissione paritetica e la valutazione 

complessiva dell’Audit del nucleo di valutazione effettuato a maggio 2018, l’obiettivo principale 
è quello di mettere in atto un’azione più incisiva per quanto riguarda la criticità rappresentata 

dalle schede di insegnamento.  
Obiettivo 4.2: Pianificare azioni di miglioramento che portino ad una maggiore stabilità e 

continuità delle stess e ad una maggiore partecipazione alle attività di progettazione ed 
erogazione della didattica da parte dei docenti coinvolti nella CTP e nel Gruppo del Riesame 
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Obiettivo 4.3: Pianificare momenti collegiali di discussione che prendano in carico le valutazioni 
degli studenti e tutte le criticità segnalate sia dai docenti che dagli studenti per pianificare 

azioni di miglioramento e individuare indicatori di esito 
Obiettivo 4.4: Implementare un sistema gestionale in grado di prendere in carico la complessa 
progettazione della didattica del CdS in tempi utili per pianificare tutte le attività con il supporto 

dei docenti   
Obiettivo 4.5: Organizzare uno o più eventi collegiali finalizzati alla presentazione del progetto 

AFP aperti ai Direttori delle strutture ospitanti, ai Coordinatori del personale infermieristico delle 
stesse, ai tutor/referenti, alle Direzioni Aziendali, al Comitato di Indirizzo ed alle altre Autorità 

interessate; ciò al fine di divulgare gli obiettivi perseguiti, le modalità di conseguimento e 
condividere azioni di miglioramento organizzativo. 
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5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

 

Gli indicatori relativi al triennio 2013-14-15 sono stati resi disponibili nella Scheda del corso di 

Studio del 30 Settembre 2017 e sono stati commentati nei quadri B6 e B7 della scheda SUA 
2017-18. 

I dati relativi all’opinione degli studenti sono prodotti attraverso questionari on line e sono 
analizzati ed elaborati dall’Ateneo. Il PQA rende disponibili i dati elaborati e il RQ di Medicina e 

Chirurgia con il supporto di un Ingegnere Informatico, provvede a fornire una rappresentazione 
grafica più facile da usare per una discussione in CCdS.  

Il Presidente provvede ad inviare tramite mail a tutti i docenti le elaborazioni complessive e non 
relative agli insegnamenti di competenza nell’ottica della trasparenza e del confronto 
costruttivo. Tale decisione è stata condivisa e approvata dal CCdS. 

Le opinioni dei Laureati sono raccolte ed elaborati da Almalaurea e sono resi accessibili dal PQA. 
Le opinioni degli studenti raccolte per via telematica riguardano la didattica frontale.  

Il CdS ha elaborato questionari cartacei da somministrare agli studenti per la valutazione della 
AFP e ha avviato la procedura di inserimento on line degli stessi per l’aa 2018-19.   

L’analisi dei dati viene in prima istanza effettuata all’interno del gruppo del riesame e 
successivamente inserita negli appositi quadri della scheda SUA che vengono proposti ai docenti 

e agli studenti nel CCdS per la discussione e per la elaborazione di azioni di miglioramento 

attraverso una dettagliata relazione. 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

L’analisi degli indicatori è stata effettuata nel 2017 (relativa ai dati 2013-14 e 15) e nel 2018 
(relativa ai dati 2016). 

Il corso di studio in Medicina e Chirurgia ha un accesso a programmazione nazionale e pertanto 
rimanendo costante nel tempo non permette di rilevare grossi scostamenti tra un anno e l'altro 
se non nei casi in cui, come già avvenuto, intervengano fattori quali ad esempio le ammissioni 

con ricorso che hanno determinato un notevole aumento degli immatricolati/iscritti.  
Gli avvii di carriera e gli immatricolati puri hanno un andamento relativamente costante. Le 

differenze, documentate tutti gli anni, dipendono dal fatto che una parte degli studenti si 
trasferisce in ingresso da altro corso restando nello stesso Ateneo e questo è particolarmente 

frequente per il CdS di Medicina.  
Per quanto riguarda gli indicatori della didattica (gruppo A, gruppo E) in calo risulta il dato della 

percentuale di studenti laureati entro la durata normale del corso (63,6% nel 2016 vs 83,8% nel 
2015); tale dato risulta essere comunque migliore rispetto alla media per area geografica (AG) e 
nazionale (N). Il calo registrato nel 2016 è di difficile spiegazione ma potrebbe essere 

attribuibile alla modalità di calcolo dei laureati che appartengono a diversi ordinamenti. Questa 
problematica era già commentata nella scheda SUA a.a. 2016-17 Quadro C1.    

Positivo è il dato riguardante l’acquisizione dei crediti formativi (CFU) da parte degli studenti 
nelle diverse fasi del percorso formativo.  Elevata risulta infatti la percentuale di studenti in 

corso che hanno acquisito un numero adeguato di crediti formativi (CFU) nell’anno solare 
(almeno 40), che risulta essere pari al 74,2 % (vs 55,2% AG e 57,2% N).  Tale dato risulta 
particolarmente positivo in avvio di carriera. Infatti la percentuale di studenti che proseguono al 

II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno è pari al 94,6% (vs 
40,3% AG e 57,6% N). 

Il rapporto studenti regolari/docenti (indicatore iC05) già elevato nel 2015 (12,7), nel 2016 ha 
raggiunto un valore di 16,1 e non è comparabile ai valori per AG (6.0) e N (7.7). Il dato è stato 

già oggetto di commento nel Quadro 3a del presente riesame al quale si rimanda.   
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Il confronto degli ulteriori indicatori della didattica non evidenzia differenze significative con gli 
altri atenei di AG e N e non mette in luce specifiche criticità.  

Le opinioni dei laureati disponibili attraverso AlmaLaurea evidenziano un valore percentuale 
nettamente inferiore alla media nazionale, seppure migliorato rispetto ai laureati 2015 
nell’indicatore relativo alla “sostenibilità del carico degli studi”  

Per quanto riguarda gli indicatori di internazionalizzazione (gruppo B) la percentuale di CFU 
conseguiti all’estero rispetto al totale dei CFU conseguiti entro la durata normale del corso 

risulta pari al 12,2 %°/mille, leggermente inferiore rispetto ad AG (15,0%°/mille) e nettamente 
inferiore a N (20,8%°/mille). L’indicatore risulta comunque in crescita rispetto al 2015 (9,9 

%°/mille). E’ da notare che le principali difficoltà nella acquisizione di CFU all’estero sono legate 
alla rigidità dei piani di studio che non sono sempre comparabili con le sedi estere.  La Facoltà 

ha comunque cercato di incrementare la acquisizione di CFU all’estero attraverso le frequenze 
per tesi in strutture presso le quali già esistono collaborazioni di natura scientifica con i docenti 
della Facoltà che sono relatori di tesi.  
 

 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 

Obiettivo 5.1: Favorire la internazionalizzazione attraverso l’acquisizione di CFU all’estero 

(iC10). E’ già stato avviato la procedura per i tirocini all’estero legati alla preparazione della tesi 
ed è stato incrementato e potenziato il progetto Erasmus. E’ in fase di studio la possibilità di far 
acquisire CFU professionalizzanti legati a specifici skill.  

Obiettivo 5.2: Favorire la regolarità di progressione della carriera studentesca particolarmente 
dopo il primo biennio valutando la possibilità di una più razionale distribuzione dei CFU nei 

diversi anni di corso.  
Obiettivo 5.3: Portare l’indicatore ‘sostenibilità del carico di studi’ nelle valutazioni espresse dai 

laureati a valori in linea con quelli degli altri CdS della stessa classe nazionale. Si evidenzia la 
necessità di un accurato dibattito nel Consiglio del Corso di Studi sui motivi della 

insoddisfazione al fine di individuare le possibili soluzioni e azioni migliorative. 

  

 


